
Le immagini di questo catalogo non sono impegnative, le caratteristiche tecniche degli articoli possono essere soggette a miglioramento senza preavviso.
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Piattaforma professionale

Cod. BZ
« Piano di carico ad altezza regolabile con uso «zoppo» 

trasformabile in scala da appoggio

« Superficie di calpestio amovibile realizzata in legno  
trattato resina anti-scivolo, anti-macchia e impermeabile

« Piolo quadrato mm. 30 x 30 con anti-scivolo

« Attacco piolo - montante con doppia bordatura, interna    
ed esterna al montante verticale

« Gradini dei telai esterni in profilo estruso dedicato con  
un lato piatto a spessore maggiorato per una perfetta 
unione con il montante - saldatura super resistente

« Tappi di protezione gradini esterni ad incastro frontale 
con dispositivo anti-distacco ad inserimento laterale 
ideati per resistere agli urti accidentali

« Regolazione altezza piano mediante ganci in acciaio 
rivestiti in nylon con sicura anti-sganciamento  

« Ripiegabile mediante cerniere in acciaio super resistenti 
con arresto di sicurezza automatico e sblocco rapido 

« Estremità di base allargata per una maggiore stabilità

« Completamente ripiegabile e trasportabile

« Piedini in materiale sintetico anti-scivolo e anti-traccia

« Imballo in termoretraibile forte 80 micron 

« Anno di produzione e marchio del produttore 

« Libretto e norme d’uso

Piattaforma di lavoro professionale ad altezza variabile, 
ideale per il fai da te in locali interni ed esterni, garantisce 
sempre un pratico e semplice trasporto con svariate 
possibilità d'uso, prezioso per lavori ad altezza limitata. 
Chiuso occupa il minimo ingombro: mt. 1,50 x 0,55 x 0,15.

In alluminio a doppia salita, ripiegabile 
TRASFORMABILE IN SCALA 

SCA BZ/04

Dimensioni 
piattaforma

     
cm.

125 x 51

Altezza MIN      
al piano

mt.

0,75

Altezza max            
di lavoro

piano + 2mt
mt.

2,99

Larghezza 
scala

                                                                                             
mt.

0,55

Peso

kg.

16,0

Scartamento 
massimo

mt.

1,88

Attacco piolo-montante con doppia 
bordatura interna ed esterna

Cerniere in acciaio ad arresto 
automatico e sblocco rapido 

Regolazione altezza piano mediante 
ganci in acciaio rivestiti in nylon

Altezza MAX  
al piano

mt.

0,99

Altezza al piano

Altezza utile di lavoro
+ 2 mt. 

Prezzo

Euro

 

150 kg

PORTATA  

10 anni

GARANZIA

Gradini esterni in profilo dedicato con 
spessore maggiorato per una saldatura 
super resistente

Rinforzo

Saldatura
super 
resistente

Codice
Articolo

                  Piattaforma maggiorata ! 

con larghezza di 55 cm.

Gradini 
totali

     
n°

3+2 x 2

3.000.000
Danni a cose e persone

NORMA
D.Lgs. n°81
piattaforme

NORMA
D.Lgs. n°81
scale

FRIGERIO
MADE IN

100%100%100%

piattaforma zoppascala estesa piattaforma

PRODOTTO 
PROFESSIONALE
Per uso intensivo
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